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Oggetto oscurato: DICHIARAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE (art.32
comma 7 del Codice dei Contratti)  del  Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento 
di “Realizzazione Nuovo Impianto Crematorio nel Cimitero di Santa Maria dei Rotoli, in 
ampliamento del forno crematorio esistente”.
CUP: D71B15000450004 - CIG: 77759672F7”. 



 COMUNE DI PALERMO



Per gli adempimenti di competenza si rassegna la seguente relazione:

PREMESSO che:

 con  D.D.  n.  628  del  25/01/2019  dell’area  Tecnica  della  Rigenerazione  Urbana  delle
OO.PP.  e  dell’Attuazione  delle  politiche  di  Coesione  –  Ufficio  Edilizia  Pubblica,  sono  stati
approvati:  il  bando  di  Gara  e  il  Disciplinare  di  Gara  e  la  relativa  Modulistica,  ed  è  stato
determinato  di  avviare  le  operazioni  di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  progettazione
definitiva,  esecutiva,  direzione lavori  e coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione
per  l’intervento  di  “Realizzazione  nuovo  impianto  crematorio  nel  cimitero  di  Santa  Maria  dei
Rotoli,  in  ampliamento  del  forno  crematorio  esistente”  CUP:  D71B15000450004  -  CIG:
77759672F7 ;

 in data 01/08/2019 è stata celebrata la prima seduta di gara;

 l’Ufficio Gare - Affidamento Servizi ha trasmesso, con prot.n.  1397314 del 03/10/2019, i
verbali  di  gara  n.  1  del  01/08/2019,  n.  2  del  12/09/2019,  n.  3  del  18/09/2019  e  n.  4  del
02/10/2019 della Commissione costituita  dal  Dott.re Salvatore Incrapera (Presidente),  dall’Ing.
D’Orazio  Gianfranco  e  dall’Arch.  Vito  Caradonna  nominati  con  nota  prot.  n.  144007  del
09/07/2019 dal Servizio UREGA Sez. Palermo;

 con Determinazione Dirigenziale n. 11433 del 08/10/2019, sono stati approvati i verbali di
gara n. 1 del 01/08/2019, n. 2 del 12/09/2019, n. 3 del 18/09/2019 e n. 4 del 02/10/2019;

 con Determinazione Dirigenziale n. 12020 del 18/10/2019, è stato approvato il verbale n. 5
del  16/10/2019,  trasmesso  dal  Dott.re  Salvatore  Incrapera,  nella  qualità  di  Presidente  della
Commissione di Gara, con nota prot. n. 1450450 del 17/10/2019;

 con mail del 03/12/2019 il Presidente della Commissione trasmetteva i verbali di gara n. 6
del 24/10/2019, n.7 del 24/10/2019 (Seduta Riservata), n. 8 del 29/10/2019 (Seduta Riservata),
n.  9  del  14/11/2019  (Seduta  Riservata),  n.  10  del  25/11/2019  (Seduta  Riservata),  n.  11 del
03/12/2019;

  nel verbale n. 11 del 03/12/2019 si riportava che l’operatore economico R.T.P. SOCIETA’
DI INGEGNERIA STUDIO TI s.r.l.  Ingegneria  & Architettura  Mandataria  – Cooprogetti  Società
Cooperativa Mandante, è stata ammessa con il punteggio di 90,17/100, risultando anomala in
quanto  sia  i  punti  relativi  al  prezzo,  sia  la  somma  dei  punti  relativi  agli  altri  elementi  sono
superiori  ai  4/5  dei  corrispondenti  punti  massimi  previsti  nel  Disciplinare  di  Gara.  Pertanto
l’Ufficio Approvvigionamenti ha trasmesso al RUP con nota prot. n. 1658647 del 06/012/2019 gli
atti per la verifica della congruità dell’offerta prodotta; 

 con Disposizione di Servizio n. 31 del 10/12/2019 è stata nominata la Commissione per la
valutazione  dell’Offerta  Anomala,  costituita  dal  RUP Arch.  Michelangelo  Calderone,  dall’Arch.
Paola Maida e dall’Arch. Gabriella Minaudo;

 il RUP con nota prot. n. 1697674 del 13/12/2019 ha chiesto all’operatore economico  R.T.P.
SOCIETA’ DI INGEGNERIA STUDIO TI s.r.l. Ingegneria & Architettura Mandataria – Cooprogetti
Società Cooperativa Mandante, le spiegazioni relative alle tre componenti dell’offerta;

 con nota prot. n. 1726304 del 24/12/2019 la R.T.P. SOCIETA’ DI INGEGNERIA STUDIO TI
s.r.l.  Ingegneria  &  Architettura  Mandataria  –  Cooprogetti  Società  Cooperativa  Mandante,  ha
trasmesso al RUP la giustificazione dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016;

 con  nota  prot.  n.  40465  del  16/01/2020  il  RUP  ha  trasmesso  all’Ufficio
Approvvigionamenti, per il prosieguo delle operazioni di gara, il Verbale positivo di verifica della
congruità dell’offerta anomala redatto dalla Commissione appositamente incaricata;

 con nota prot. n. 96636 del 03/02/2020 l’Ufficio Approvvigionamenti ha trasmesso al RUP
il  verbale  n.  12  del  29/01/2020,  con  cui  si  sono  chiuse  le  operazioni  di  gara,  in  modo  da
provvedere  alla  pubblicazione  dei  verbali  di  gara  ed  ogni  altro  ulteriore  provvedimento,
proponendo l’aggiudicazione del Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di “Realizzazione nuovo
impianto crematorio nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli, in ampliamento del forno crematorio
esistente” CUP:  D71B15000450004  -  CIG:  77759672F7 al  costituendo  R.T.P.  Societa’  Di
Ingegneria  Studio  Ti  s.r.l.  Ingegneria  &  Architettura  Mandataria  –  Cooprogetti  Società
Cooperativa Mandante;



 Con D.D. 1791 del 13/02/2020 è stato aggiudicato, ai sensi del combinato
disposto  dell’art.  32  c.  5  e  art.  33  c.1  del  D.  Lgs.  50/2016,  il  Servizio  di
progettazione  definitiva,  esecutiva,  direzione  lavori  e  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di “Realizzazione nuovo impianto
crematorio  nel  cimitero  di  Santa  Maria  dei  Rotoli,  in  ampliamento  del  forno
crematorio esistente” CUP: D71B15000450004 - CIG: 77759672F7 al costituendo
R.T.P.  Societa’ Di Ingegneria Studio Ti s.r.l. Ingegneria & Architettura Mandataria –
Cooprogetti  Società  Cooperativa  Mandante  avente  sede  in  Rimini  (RN)  Via
Flaminia n. 138, che ha offerto il ribasso del 31,46% sull’importo del servizio pari a
€ 225.777,12, risultando quindi pari ad € 154.747,64, e la riduzione dei giorni per
l’espletamento  dell’incarico  pari  a  38.  La  commissione  di  gara  ha  attribuito  il
punteggio complessivo all’Offerta Economica più l’Offerta Tempo pari a 30. Dalla
somma  dei  punteggi  ottenuti  (punteggio  offerta  tecnica:  60,17/70, punteggio
offerta economica: 20/20, punteggio offerta tempo: 10/10) si ottiene un punteggio
complessivo pari a 90,17/100;

 Con nota prot. AREG/256192/ 2020 del 23/04/2020 il Dirigente del Servizio
Approvvigionamenti  ha  trasmesso  l’attestazione  di  verifica  del  possesso  dei
requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici ed art. 53 c. 16-ter del
D.to  Leg.vo  165/2001  in  capo  all’aggiudicatario  costituendo R.T.P.  Societa’  Di
Ingegneria  Studio  Ti  s.r.l.  Ingegneria  &  Architettura  Mandataria  –  Cooprogetti
Società Cooperativa Mandante avente sede in Rimini (RN) Via Flaminia n. 138;

 Con nota prot. 247146 del 16/04/2020 il RUP, arch. Michelangelo Calderone
ha richiesto all’aggiudicatario costituendo R.T.P., la documentazione comprovante i
requisiti  di  capacità  tecnica  e  professionale  dichiarati  in  sede  di  offerta  da
comprovare secondo il punto 7.3 del disciplinare di gara;

 Con  mail  del  29/04/2020  all’aggiudicatario  costituendo R.T.P.  Societa’  Di
Ingegneria  Studio  Ti  s.r.l.  Ingegneria  &  Architettura  Mandataria  –  Cooprogetti
Società Cooperativa Mandante ha trasmesso la documentazione comprovante i
requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di offerta .

Atteso che:

 L’art. 32 c.5 del Codice dei Contratti Pubblici prevede che “..L’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti….”;

Ritenuto che:

occorre procedere a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione.

Si propone di:

1. prendere  atto  che  con  nota  prot.  AREG/256192/2020  del  23/04/2020  il
Dirigente del Servizio Approvvigionamenti  ha trasmesso l’attestazione di verifica
del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici ed art.
53 c. 16-ter del D.to Leg.vo 165/2001 in capo all’aggiudicatario costituendo R.T.P.
Societa’  Di  Ingegneria  Studio  Ti  s.r.l.  Ingegneria  &  Architettura  Mandataria  –
Cooprogetti  Società  Cooperativa  Mandante avente  sede  in  Rimini  (RN)  Via
Flaminia  n.  138  (All.  01 Attestazione  di  verifica  art.  80  del  Codice  dei
Contratti);

2. attestare  che,  limitatamente  alla  fase  della  procedura  di  affidamento  di
competenza,  non sono stati  riscontrati  elementi  riconducibili  a  quanto  disposto
dall’art.  80 c. 5 lett. c-bis, lett.d e lett. e.;

3. prendere  atto  che  è  stato  verificato  dal  RUP,  sulla  base  della
documentazione acquisita, la capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.3 del
Disciplinare di gara dell’aggiudicatario costituendo R.T.P.   Societa’ di ingegneria



Studio  Ti  s.r.l.  Ingegneria  &  Architettura  Mandataria  –  Cooprogetti  Società
Cooperativa Mandante avente sede in Rimini (RN) Via Flaminia n. 138;

 dichiarare,  ai  sensi  dell’art.  32  c.7  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici,
l’efficacia dell’aggiudicazione del Servizio di progettazione definitiva, esecutiva,
direzione  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  per
l’intervento  di  “Realizzazione  nuovo  impianto  crematorio  nel  cimitero  di  Santa
Maria  dei  Rotoli,  in  ampliamento  del  forno  crematorio  esistente” CUP:
D71B15000450004  -  CIG:  77759672F7 al  costituendo R.T.P.  Societa’  di
ingegneria  Studio  Ti  s.r.l.  Ingegneria  &  Architettura  Mandataria  –  Cooprogetti
Società Cooperativa Mandante avente sede in Rimini (RN) Via Flaminia n. 138,
che ha offerto il ribasso del 31,46% sull’importo del servizio pari a € 225.777,12,
risultando quindi pari ad € 154.747,64, e la riduzione dei giorni per l’espletamento
dell’incarico  pari  a  38.  La  commissione  di  gara  ha  attribuito  il  punteggio
complessivo all’Offerta Economica più l’Offerta Tempo pari a 30. Dalla somma dei
punteggi  ottenuti  (punteggio  offerta  tecnica:  60,17/70,  punteggio  offerta
economica:  20/20, punteggio  offerta  tempo:  10/10)  si  ottiene  un  punteggio
complessivo pari a 90,17/100;

 dare mandato al Servizio Approvvigionamenti di procedere agli adempimenti
consequenziali previsti dal vigente Codice dei Contratti;

 attestare la regolarità  e la correttezza amministrativa del presente atto  ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.to Leg.vo 267/2020.

Il RUP

F.to arch. Michelangelo Calderone

IL DIRIGENTE

Vista la superiore relazione e condivisane il contenuto e le finalità;

Visto il Decreto Leg.vo 50/2016 (Codice dei Contratti);

Visto il Vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali.

DETERMINA di

1. prendere  atto  che  con  nota  prot.  AREG/256192/2020  del  23/04/2020  il
Dirigente del Servizio Approvvigionamenti ha trasmesso l’attestazione di verifica del
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici ed art. 53 c.
16-ter  del  D.to  Leg.vo  165/2001  in  capo  all’aggiudicatario  costituendo R.T.P.
Societa’  Di  Ingegneria  Studio  Ti  s.r.l.  Ingegneria  &  Architettura  Mandataria  –
Cooprogetti  Società  Cooperativa  Mandante avente  sede  in  Rimini  (RN)  Via
Flaminia n. 138 (All. 01 Attestazione di verifica art. 80 del Codice dei Contratti);

2. attestare  che,  limitatamente  alla  fase  della  procedura  di  affidamento  di
competenza,  non sono  stati  riscontrati  elementi  riconducibili  a  quanto  disposto
dall’art.  80 c. 5 lett. c-bis, lett.d e lett. e.;

3. prendere  atto  che  è  stato  verificato  dal  RUP,  sulla  base  della
documentazione acquisita, la capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.3 del
Disciplinare di  gara  dell’aggiudicatario  costituendo R.T.P.   Societa’ di  ingegneria
Studio  Ti  s.r.l.  Ingegneria  &  Architettura  Mandataria  –  Cooprogetti  Società
Cooperativa Mandante avente sede in Rimini (RN) Via Flaminia n. 138;

4. dichiarare,  ai  sensi  dell’art.  32  c.7  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici,
l’efficacia dell’aggiudicazione del Servizio di progettazione definitiva, esecutiva,



direzione  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  per
l’intervento di “Realizzazione nuovo impianto crematorio nel cimitero di Santa Maria
dei Rotoli, in ampliamento del forno crematorio esistente” CUP: D71B15000450004
- CIG:  77759672F7 al  costituendo R.T.P.  Societa’ di  ingegneria  Studio Ti  s.r.l.
Ingegneria & Architettura Mandataria – Cooprogetti Società Cooperativa Mandante
avente sede in Rimini (RN) Via Flaminia n. 138, che ha offerto il ribasso del 31,46%
sull’importo del servizio pari a € 225.777,12, risultando quindi pari ad € 154.747,64,
e la riduzione dei giorni per l’espletamento dell’incarico pari a 38. La commissione
di  gara ha attribuito  il  punteggio complessivo all’Offerta  Economica più l’Offerta
Tempo pari  a 30.  Dalla somma dei  punteggi  ottenuti  (punteggio  offerta  tecnica:
60,17/70,  punteggio offerta economica:  20/20, punteggio offerta tempo:  10/10) si
ottiene un punteggio complessivo pari a 90,17/100;

5. dare mandato al Servizio Approvvigionamenti di procedere agli adempimenti
consequenziali previsti dal vigente Codice dei Contratti;

6. attestare la regolarità  e la correttezza amministrativa del presente atto  ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.to Leg.vo 267/2020.

         Il Dirigente

F.to Dott.ssa Maria Ferreri


